
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 DEL 12/04/2016    

OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO IUC NELLA COMPONENTE TARI.  

   

L’anno duemilasedici , il giorno dodici , del mese di aprile , alle ore 15,23 , nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE 

 

 

VALVANO LIVIO  SI   MASTROMARTINO MICHELE  SI  
BUFANO VINCENZO  SI   CASTALDI VINCENZO  NO  
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA  NO   PICCOLELLA MICHELE  SI  
CILLIS TEODOSIO  NO   SACCO GIANLUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  NO   SASSONE ANTONIO  NO  
FONTANA EMILIA  NO   RAUSEO FRANCESCO  SI  
GUBELLI SALVATORE  SI   VALVANO SALVATORE  SI  
MONTANARELLA DONATO  SI   MONICO PIETRO  SI  
MONTANARELLA ANTONIO  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 10  

Consiglieri Assenti  N. 7  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  BUFANO VINCENZO nella qualità di Presidente; 



 

 

 

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA  

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 

del giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

 Parere collegio dei revisori  



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

SENTITA  la relazione dell’Assessore alle Finanze Dott. Sandro Panico ,così come riportato nel 

resoconto stenotipato allegato al presente atto; 

RICHIAMATA la DCC n. 32 del 12/06/2014 di approvazione dei regolamenti IUC nelle tre 

componenti di IMU, TARI e TASI; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 5 e 46 del 2015 di integrazione e variazione 

del Regolamento IUC nella componente TARI; 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 

18 febbraio 2016, sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e della notizia che il relativo Decreto 

ministeriale è in corso di redazione; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 



 

 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2016, L. n. 208 del 28 dicembre 2015, in particolare 
l’art. 1, co. 27 che proroga (modifica all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147), agli 
esercizi 2016 e 2017 la possibilità di variare i coefficienti per la determinazione della Tari in 
misura superiore o inferiore del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal 
cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR 158 del 1999; 
 
DATO ATTO che il servizio di gestione dei tributi è eseguito con software, individuato a 

seguito di procedura di gara, costituito da un’infrastruttura informatica idonea a consentire ai 

contribuenti e cittadini di interrogare i dati relativi alla propria posizione debitoria nei confronti 

dell’Ente in modo completo, semplice ed interattivo in relazione alle comunicazioni di inizio o 

variazione dei dati rilevanti per la posizione tributaria come stabilito con DGC n. 83 del 

23/07/2013; 

VERIFICATO che: 

• l’utilizzo dello strumento informatico assolve alla duplice funzione di consentire al 

cittadino di adempiere agli obblighi tributari e verificare la correttezza delle 

registrazioni eseguite dall’ufficio senza doversi recare fisicamente agli sportelli dell’ente 

e di ottenere miglioramenti di efficienza per l’ufficio tributi in termini di minore tempo 

da dedicare all’utenza e maggior tempo da dedicare alle attività di back office; 

• per ottenere l’incremento dell’utilizzo dell’informatica è necessario un programma  di 

comunicazione teso ad ampliare la conoscenza delle potenzialità dello strumento tra i 

contribuenti e anche di un incentivo pratico che induca gli stessi ad attivarsi per 

realizzare tali potenzialità. Tra i concreti risultati che potranno derivare dal crescente 

utilizzo del portale telematico si evidenzia l’attività di controllo della correttezza delle 

informazioni risultanti dalla banca dati comunale rispetto ai dati noti al contribuente 

perseguendo con tale interazione tra pubblico e privato una migliore qualità del 

risultato complessivo della gestione dei tributi evitando l’emissione di errate richieste di 

pagamento a fronte di errori di registrazione dei dati. Ulteriore obiettivo della 

interazione è la possibilità di richiedere il recapito degli avvisi di pagamento a mezzo 

posta elettronica consentendo il concreto risparmio di spese di stampa, imbustamento 

e spedizione di corrispondenza per l’amministrazione e tempestività e certezza di 

ricevimento delle comunicazioni per i cittadini; 

RITENUTO che: 

• la campagna di comunicazione possa avvenire efficacemente attraverso il giornale 

informativo pubblicato dall’amministrazione comunale oltre che nello stesso avviso di 

pagamento della TARI 2016 e che l’incentivo concreto possa essere costituito 

dall’introduzione di una specifica ipotesi di riduzione sul pagamento della TARI, che 

costituisce l’unica entrata non in autoliquidazione e con scadenza anticipata rispetto 

alle altre entrate tributarie; 

• la nuova riduzione debba essere prevista esclusivamente a favore di coloro che 

risultano in regola con i pagamenti e gli altri adempimenti previsti dalle norme 

tributarie sulla TARI e seguire ad un’azione positiva del contribuente idonea a 



 

 

migliorare la qualità del servizio quali la comunicazione di correttezza dei dati 

visualizzati sul portale e la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica sul quale 

l’ente è autorizzato a inviare gli avvisi di pagamento; 

• altra caratteristica dovrà essere il riconoscimento della riduzione nelle annualità 

successive salvo revoca a fronte di comunicazioni che potrebbero transitare sul portale 

telematico inviate con posta ordinaria dal contribuente;  

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, a norma dell’art. 42, co. 2, let b) del 

TUEL, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’Area 

economico finanziaria;  

VISTO il parere del collegio dei revisori reso ai sensi dell’art. 239, co. 1, let. b), n. 7 del TUEL 

datato 14/03/2016 e allegato al presente atto; 

VISTO il parere favorevole della I° Commissione Consiliare  datato 31/03/2016 , allegato al 

presente atto; 

VISTO lo statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

CON voti unanimi resi ed accertati a norma di legge; 

UDITI gli interventi riportati nello stenotipato allegato al presente atto; 

Con voti espressi per appello nominale; 

Presenti       n: 10 

Favorevoli    n: 9 

Astenuti       n:1(Rauseo) 

Assenti        n: 7(Carbone, Cillis, Flammia, Fontana, Montanarella A., Castaldi, Sassone); 

Come accerta e proclama il Presidente;  

 

 DELIBERA 

 

1.di approvare la seguente variazione al regolamento TARI approvato con DCC n. 32 del  

   16/06/2014, come integrato con DCC 5 e 46 del 2015: 

    a) all’art. 16, comma 1 dopo la lettera m) è inserita la seguente: 

    n) Incentivo all’utilizzo del portale telematico. Riduzione nella misura di € 5,00 per anno per  

         tutte le utenze alle seguenti condizioni: 



 

 

- riscontrata regolarità dei pagamenti e gli altri adempimenti di legge della TARI; 

- registrazione come utente sul portale telematico dei tributi e invio del messaggio di 

correttezza dei dati registrati in banca dati ai fini TARI ed IMU ovvero segnalazione 

degli errori;  

- comunicazione di valido indirizzo di posta elettronica per il recapito degli avvisi di 

pagamento TARI. In caso di utenze non domestiche dovrà essere comunicata la PEC; 

           La riduzione si applicherà d’ufficio. Per l’anno 2016 sarà riconosciuta a coloro che      

abbiano rispettato le condizioni entro la data di scadenza della prima rata. Per gli altri 

contribuenti a partire dalla prima annualità successiva all’avvenuto adempimento. Una volta 

attivato il beneficio sarà riconosciuto per le annualità successive ma revocato d’ufficio in caso 

di istanze o comunicazioni inviate dal contribuente con posta ordinaria e relative ai servizi 

offerti telematicamente; 

1. di stabilire che il regolamento integrato con la variazione approvata con il presente 

provvedimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

2. di dare atto che le norme del presente atto avranno applicazione dal 1 gennaio 2016; 

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 

STENOTIPIA: 

 

Ora procediamo alla trattazione del settimo punto posto all’ordine del giorno: “Variazione al Regolamento IUC nella 

competente TARI”. La parola all’assessore per relazionare sul punto. 

 

Ass. Alessandro PANICO  

Grazie, Presidente.  

Con questa variazione al regolamento della TARI, introduciamo un ulteriore incentivo e quindi un ulteriore sgravio 

sulla tariffa dei rifiuti che è connesso all’uso degli strumenti telematici.  

Come sapete da ormai più di un anno, il Comune ha stabilmente introdotto il servizio di gestione dei tributi, dopo una 

lunghissima e travagliatissima fase che ha visto negli anni precedenti addirittura il fallimento del gestore 

concessionario, la Tributi Italia. C’è stata poi una lunga fase di traversata nel deserto con una gestione provvisoria 

affidata per alcuni servizi all’esterno e una faticosissima gestione interna per un altro periodo da parte degli uffici 

comunali che approfitto per ringraziare, perché nella totale insufficienza numerica e di posizioni in organico svolgono 

un lavoro impegnativo, anche oltre quelle che dovrebbero essere le loro competenze fisiologiche.  

Da quando è entrato a regime il nuovo servizio tributi abbiamo riscontrato subito una serie di risultati positivi anche in 

termini di recupero di gettito e di lotta all’evasione, dovuti non solo ad una vera e propria lotta all’evasione che poi 

sfocia nel contenzioso (che, devo dire, ha comunque attualmente volumi piuttosto ridotti), ma al fatto che 



 

 

fortunatamente c’è stato un recupero fisiologico dovuto semplicemente al riallineamento e al controllo incrociato dei 

dati.  

La possibilità di avere finalmente banche-dati informatizzate ha consentito con l’invio di semplici questionari di 

correggere errori e recuperare gettito. I contribuenti chiamati a riallineare i propri dati hanno aderito 

spontaneamente . 

Questo è un altro degli elementi che si è tradotto e si tradurrà (lo vedremo nella trattazione del punto successivo) in 

un’ulteriore riduzione della tariffa.  

Come dire: volendo sintetizzare in uno slogan, è veramente questa l’attuazione del principio “pagare di meno, ma 

pagare tutti”.  

Per andare ulteriormente in questa direzione stiamo provando ad introdurre un incentivo che stimoli ulteriormente la 

partecipazione attiva del contribuente all’uso degli strumenti telematici.  

Lo sportello dei tributi già prevede fin dalla sua istituzione la gestione anche telematica del rapporto con il cittadino 

contribuente attraverso la costruzione e l’attivazione di un portale comunale, omnicomprensivo per tutti i tributi 

locali, che abbiamo già pubblicizzato attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali e che ha già avuto un certo 

numero di risposte.  

Per stimolarlo ulteriormente introduciamo un incentivo di 5 euro a contribuente, in via permanente. Quindi, dal 

momento in cui il contribuente si mette nelle condizioni di poter usufruire di questo servizio, conserverà questo 

beneficio di 5 euro sotto forma di riduzione della tariffa rifiuti, perché è il mezzo più veloce e diretto con cui 

poterglielo erogare. Lo conserverà per sempre, ogni anno, finché spontaneamente non revocherà le condizioni per le 

quali invece ne ha potuto beneficiare.  

E mi spiego meglio. Che cosa deve fare il cittadino per poter avere l’incentivo?  

Deve semplicemente, ovviamente: a) essere in regola con il versamento dei tributi; b) semplicemente registrarsi al 

portale comunale in via telematica, fornire un indirizzo di posta elettronica valido. Nel caso di utenze non domestiche, 

quindi di imprese, deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata, ma questo non è un aggravio, perché la 

posta elettronica certificata è un requisito obbligatorio ormai per tutte le imprese che la devono possedere e 

trasmettere alla Camera di Commercio. Lo stesso vale per i professionisti iscritti ad Ordini professionali. Dopodiché il 

cittadino avrà accesso alla propria scheda personale, tutto da casa propria, potrà verificare tutti i propri dati fiscali e, 

con una semplice spunta, confermare che i dati siano corretti.  

Questa semplice operazione ha due vantaggi enormi per il contribuente e per l’Amministrazione, prima di tutto 

perché attraverso la conferma che i dati sono corretti dà la possibilità appunto all’Amministrazione di fare un riscontro 

immediato e di essere abbastanza confidente del fatto che quando invia ad esempio la tariffa rifiuti o un altro 

documento fiscale nelle case dei cittadini quel documento non contiene dati oggettivamente sbagliati, perché magari i 

dati sono disallineati. Errori che possono succedere e che nel passato si sono accumulati appunto per effetto di questi 

disallineamenti tra le banche dati.  

Se il cittadino dovesse riscontrare che un dato dovesse essere sbagliato (per esempio una rendita catastale del proprio 

immobile diversa, un soggetto intestatario occupante dell’immobile diverso dal soggetto che effettivamente è 

chiamato a versare il tributo) lo comunica, ma comunque ha diritto, non è che questa condizione di disallineamento di 

dati gli fa perdere il diritto all’incentivo. Anzi, è un motivo in più per cui comunica che il dato è disallineato, comunica il 

dato corretto. Ovviamente l’Ente si riserva di verificare la correttezza di quanto comunicato e comunque ha diritto ad 

accedere al contributo.   

Il Comune ha anche un risparmio di carattere finanziario, perché è vero che eroga un contributo di 5 euro, ma è anche 

vero che il cittadino riceverà da quel momento in poi, avendo trasmesso un indirizzo di posta elettronica (ordinaria, 

nel caso delle persone fisiche, delle famiglie e certificata nel caso delle imprese e professionisti), il ruolo, la lettera 

contenente il bollettino per il pagamento della tassa dei rifiuti per via telematica e non più per posta ordinaria, per cui 

gran parte di questo costo di 5 euro viene immediatamente recuperato dall’Ente in termini di riduzione, per esempio 

di spese postali ed accessorie alle spese di spedizione. 



 

 

Ma il vantaggio economico è molto superiore in termini di risparmio di tempo e di risparmio organizzativo nonché di 

immediato recupero di gettito e di lotta all’evasione. Ritornando al punto precedente, al piano finanziario, basta 

notare che il numero di utenze domestiche è notevolmente cresciuto dall’anno 2015 all’anno 2016.  

Questo non soltanto perché fortunatamente a Melfi arrivano nuovi residenti, anche in virtù della politica di 

incentivazione alla residenza che l’Amministrazione sta mettendo in campo, ma anche perché probabilmente c’erano 

dei residenti non regolarizzati, almeno dal punto di vista della denuncia di occupazione ai fini della tassa rifiuti. 

E’ bastato un semplice incrocio dati fra l’Ufficio Anagrafe, le banche dati e l’Ufficio Tributi e nel giro di pochissimi mesi 

si sono recuperate tre-quattrocento posizioni in modo del tutto fisiologico senza nessun contenzioso. 

Pertanto in definitiva (e concludo) sul punto introduciamo una variazione al regolamento della tassa rifiuti, 

introducendo all’articolo 16, comma 1, dopo la lettera «m», una ulteriore lettera «n» intitolata “Incentivo all’utilizzo 

del portale telematico, riduzione nella misura di euro 5 per anno per tutte le utenze”.  

Poi sono elencate le condizioni che brevemente vi ho prima sintetizzato. Grazie.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Assessore.  

Il consigliere Sacco ha chiesto di intervenire, prego.  

 

Cons. Gianluigi SACCO 

Grazie, Presidente.   

Questa variazione che viene apportata al regolamento nella componente TARI, così come ci è stata illustrata 

dall’assessore Panico, mi trova pienamente favorevole. Indubbiamente andiamo ad incentivare l’utilizzo del portale 

telematico, anche se con un piccolo incentivo, questa riduzione nella misura di 5 euro. E’ pur sempre un incentivo 

all’utilizzo per il quale esprimo un parere positivo.  

Una cosa sottolineo, leggendo le condizioni apportate, cosa che avevo espresso in sede di Commissione, quando 

abbiamo discusso di questa questione.  

Per quanto riguarda il caso in cui l’utente abbia un indirizzo PEC, di posta elettronica certificata, non dovrebbero 

esserci problemi, perché con l’utilizzo della PEC abbiamo sia la consegna, sia l’accettazione. Abbiamo la prova 

dell’avvenuta consegna da parte di chi riceve la posta.  

Nel caso invece di un indirizzo “normale” di posta elettronica, si può verificare l’ipotesi in cui la casella postale semmai 

è piena. Allora, se io aderisco a questo sistema e poi una volta che sono registrato avrò il recapito degli avvisi di 

pagamento sulla mia casella di posta elettronica, non vorrei che nel caso in cui la casella fosse piena o per un disguido 

del sistema potrei non ricevere questi avvisi e incorrere in sanzioni. 

Potrebbe anche capitare qualcosa del genere. Non potremmo aggiungere, semmai, una postilla che preveda anche da 

parte dell’utente che riceve gli avvisi una risposta di conferma al Comune? In tal modo anche l’utente potrebbe essere 

ancora più tutelato, perché una volta che il Comune manda questa comunicazione, manda l’avviso di pagamento, il 

Comune è tranquillo, ma il cittadino potrebbe non esserlo per vari motivi, perché la casella è piena o per un disguido. 

E’ una mia perplessità. Si tratterebbe di favorire ancora di più il cittadino, per evitare che poi debba incorrere in una 

sanzione da lui non voluta magari per un “inceppamento” del sistema.  

Porto all’attenzione dell’assemblea questo punto, poi il Consiglio deciderà a tal proposito. Grazie.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Sacco.   



 

 

Ci sono altri interventi?  

Se non ci sono altri interventi, prima di dare la parola all’assessore Panico per breve replica, visto che parliamo di 

variazione del regolamento IUC nella componente TARI, volevo solo ricordare a questo Consiglio che allo scorso 

Consiglio Comunale, il 30 novembre 2015, avevo sollevato delle osservazioni e considerazioni in merito alla riduzione 

della tariffa per le abitazioni delle frazioni delle case sparse.  

Devo registrare, mio malgrado, che nonostante l’impegno e la promessa di convocare la Prima Commissione per 

eventualmente prendere in considerazione le cose che ci siamo detti il 30 novembre, ciò non è avvenuto.  

Nel voler esprimere il mio giudizio favorevole rispetto a questa variazione, registro mio malgrado questa mancanza. 

Non c’è stata la volontà di voler venire incontro alle esigenze di quei cittadini che vivono nelle zone periferiche della 

città e che penso meritassero anch’essi una risposta. Grazie.  

Assessore, prego. 

 

Ass. Alessandro PANICO  

Ringrazio il consigliere Sacco, perché ci consente di precisare meglio anche il tenore del servizio. Ovviamente la posta 

elettronica, al pari della posta tradizionale, può essere ordinaria e certificata, così come quella tradizionale appunto 

può essere ordinaria o raccomandata. Parimenti, gli avvisi di pagamento che vengono inviati nelle case dei 

contribuenti sono avvisi che non hanno valore di notifica, per cui anche quelli potrebbero teoricamente perdersi o 

essere non ricevuti o non ritirati. Da questo punto di vista non vi è grande differenza. Tuttavia, siccome siamo nella 

prospettiva di migliorare il servizio e di renderci il più possibile vicini ai contribuenti, io credo che senza che sia materia 

di variazione regolamentare (perché non è necessario) nell’attuazione operativa di questo servizio vi sia la possibilità 

di introdurre, a conforto dell’Amministrazione, una ricevuta di lettura, che è un elemento del tutto ordinario, noto a 

tutti nella spedizione della posta elettronica. 

Rispetto alla sollecitazione del Presidente del Consiglio Comunale, che mi sembra del tutto legittima, per quello che a 

me consta si tratta di materia che si era detto che si sarebbe dovuta gestire a livello di organo consiliare e quindi di 

Commissione, immagino sulla base di una proposta che dovrebbe o sarebbe dovuta essere elaborata.  

Immagino che ciò fino a questo momento non sia ancora avvenuto ed è opportuno che avvenga, che ci si faccia 

complessivamente carico del problema perché effettivamente può essere materia di ulteriore discussione e 

approfondimento, come si era detto.  

Non so se su questo punto ho risposto, ma per quello che consta a me mi pare che questo sia lo stato dell’arte. Grazie.  

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Assessore.  

Passiamo alle dichiarazioni di voto.  

Non ci sono dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione.  

 

Si procede a votazione per appello nominale. 

 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Con nove voti favorevoli e un’astensione, il Consiglio approva.  



 

 

 

Il PRESIDENTE  

f.to BUFANO VINCENZO  

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  Il CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to MASTROMARTINO MICHELE  

f.to Dr. TERLIZZI NICOLA   

  

   

  

Copia conforma all’originale  

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

Dr. TERLIZZI NICOLA  

  

 

Certifico sulla  dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato 

affisso all’Albo Pretorio di questo comune dal 19/04/2016 al 04/05/2016   

SENZA – CON OPPOSIZIONI  

 

 

 

IL MESSO COMUNALE                               IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

Dr. TERLIZZI NICOLA  



 

 

 

 

 
 

        

 


